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Ai componenti eletti del Parlamento d’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

 

Ai genitori 

 

Ai coordinatori delle interclassi IV e V  

della primaria  Plesso Dante e Don Diana 

 

Ai coordinatori di classe del “Plesso Croce” 

 

                                                                                                      Alle Referenti del Progetto “A piccoli passi”: 

                                                                                                                             Elisabetta Corvino( PTOF) 

                                                                                                                              Marina Gargiulo ( PTOF) 

                                                                                                   Finizia Petrillo( Legalità e Cittadinanza Attiva) 

                                                                                         Maria Ilaria Esposito( Legalità e Cittadinanza Attiva) 

Circolare n. 69          

Oggetto: Insediamento Parlamento d’Istituto. Progetto a Piccoli Passi-Cittadinanza Attiva 

 

VISTO il protocollo d’intesa tra scuole ed enti denominato “A piccoli passi”,    

finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

stipulato nell’a.s. 2017/18; 
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VISTA  la delibera al punto 8 del verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 22/06/2018;  

 

VISTA  l’indizione delle operazioni elettorali con comunicazione prot. n. 3194 del 

02/10/2018 

 

CONSIDERATO l’esito delle elezioni tenute in data 23 ottobre 2018; 

PRESO ATTO della proclamazione degli eletti operata dai seggi elettorali; 

VISTA la delibera d’adozione del Regolamento per la partecipazione studentesca del 

Consiglio di Istituto n. 9 del 05/06/2018; 

VISTO  il proprio decreto di costituzione del Parlamento di istituto, prot. n. 3552 del 

23/10/2018; 

SI COMUNICA CHE 

Il giorno 27 del mese di novembre, alle ore10:00, gli alunni eletti come rappresentanti di classe sono 

convocati presso i locali della scuola media “Plesso Croce” in via Cavour n. 20, per partecipare alla seduta 

d’insediamento del Parlamento di Istituto, presieduta dal Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Molinaro, che 

avrà per oggetto i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dell’Organo; 

2. Elezione del presidente (eleggibili solo i primi eletti delle classi terminali) ; 

3.Elezione del vicepresidente (eleggibili solo i primi eletti delle classi pre-terminali); 

4.Momento di attenzione alla presenza delle culture non autoctone, rappresentate dagli alunni chiamati, con 

pari dignità, a far parte del Parlamento d’Istituto (come membri non eletti e, quindi, non votanti); 

Riflessione e discussione sull’orizzonte a cui guarda l’agire delle comunità scolastiche lungo il cammino A 

PICCOLI PASSI: Scegli  la vita… Ama la tua terra… Prenditi cura; 

5. Rilevanza civica del Parlamento d’Istituto, in vista delle relazioni da stabilirsi con l’Amministrazione 

comunale; 

6. Prime indicazioni sul rapporto tra Parlamento d’Istituto e Assemblee di classe. 

I coordinatori di classe e di interclasse coordinati dalla docente Finizia Petrillo per la primaria e dalla 

prof.ssa M.Ilaria Esposito, per la scuola secondaria di I grado,  trasmetteranno agli alunni destinatari e alle 

relative famiglie, la presente comunicazione, che sarà restituita opportunamente controfirmata per avvenuta 

notifica e che avrà valore di autorizzazione a tutti gli spostamenti necessari in base al dispositivo 

organizzativo assunto. 

Per avvenuta notifica        

Firma dello studente parlamentare        Firma di un genitore     

____________________________ ______________________ 

 

 

 

 

Si allegano, alla presente, i nominativi dei rappresentanti eletti nelle Elezioni studentesche del 23/10/2018, 

che parteciperanno all’Incontro: 

 

Scuola Primaria - Plesso “Dante” 

CHIANESE ANNAPIA (4° A) 

GRIMALDI TERESA (4° B) 



SCARANO GIUSEPPE (5° A) 

DIANA FRANCESCA (5° B) 

 

Scuola Primaria - Plesso “Don Diana” 

D’ALESSIO CHIARA (4° A) 

DI TELLA ROSSANA (4° B) 

SCALZONE PASQUALE (5° A) 

MORZA GABRIELLA (5° B) 

 

Scuola Secondaria di I grado – Plesso “B.Croce” 

DI GIROLAMO CHIARA (1° A) 

MARTINO ALESSANDRO (1° B) 

OBADIARU CHINEDU OWOH (1°C) 

SCHIAVONE ARNALDO (1° D) 

DEL VECCHIO TERESA (1° E) 

CORONELLA FRANCESCO (1° F) 

DI TELLA MARIA (1° G) 

DI BONA ALESSANDRO (1° H) 

DI GIROLAMO GIUSEPPINA (2° A) 

CORVINO FABIOLA (2° B) 

DE LUCA JENNIPHER (2° C) 

SCHIAVONE RITA (2° D) 

DELLA CORTE TOMMASO (2° E) 

ARRICHIELLO MICHELE (2° F) 

PORGE LUIGI (2° G) 

MENNILLO LUCIA (2° H) 

IORIO ANTONIO (3° A) 

NATALE SARA (3° B) 

KOCHEV BRAYAN STEFANOF (3° C) 

CAPASSO ASSUNTA (3° D) 

DIANA SALVATORE (3° E) 

VISONE VINCENZO (3° F) 

CIRILLO ALESSIO (3° G) 

SCHIAVONE ANTONIO (3° H) 

FORGIONE RAFFAELE(3° I) 

 

 Al Parlamento d’Istituto,come membri non eletti e, quindi, non votanti,  parteciperanno i rappresentanti di 

culture non autoctone presenti nell’ istituzione, i cui nominativi sono i seguenti: 

 

Catanà  Mihai Francesco Marco (II media sez. H) 

SinghAmavir (II media sez. H) 

Petrenko Leonardo (III media sez. H) 

Wu Hong Ping (III media sez. H) 

PlievaMariia (III media sez. H) 

Hiba ElHazme (I media sez. C) 

Fany Annastella (I media sez. C) 

Mohamed David (III media sez. H) 

Gega Klea (III media sez. I) 

 

Gli allievi della scuola primaria, interverranno, accompagnati dalla docente Finizia Petrillo e dalle 

responsabili di plesso docenti Iolanda Martinelli e M.Teresa Cantelli. 

 il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


